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Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero 
ventisette Tecnologi, Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell’art. 20, 
comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, nel rispetto delle 
indicazioni contenute e delle modalità definite dalla Circolare del Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 23 novembre 2017, numero 3, e 
in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 
4 luglio 2018, numero 60. Settore Tecnologico ST-3 “Tecnico Scientifico” 
 
Pubblicazione sul sito web dell’Istituto Nazionale di Astrofisica dei criteri e delle 
modalità di valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova orale, ai sensi 
dell’art. 8, comma 3, del bando di concorso – Estratto dal verbale n. 1 del 
03.07.2019. 
 
TITOLI 
 
La Commissione Esaminatrice, ai fini della valutazione dei titoli, nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 5, comma 8, lettera a) del bando di concorso, può disporre 
complessivamente, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 30 punti. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del bando di concorso, sono valutabili esclusivamente i titoli 
che rientrano nelle tipologie ivi elencate, documentati e/o comprovati mediante 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, rese secondo lo "schema" 
all'uopo predisposto dalla Amministrazione e allegato al bando di concorso per formarne 
parte integrante ("Allegato C").  
Per ciascuna delle tipologie indicate nel precedente comma 5, la Commissione 
Esaminatrice dispone, ai fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, dei 
seguenti punteggi:  
 
a) fino ad un massimo di 8 punti per il "curriculum vitae et studiorum" del candidato, 
corredato da una relazione descrittiva delle attività (max 5 pag., carattere 12, interlinea 1). 
A tal fine la Commissione Esaminatrice stabilisce che il curriculum vitae et studiorum e la 
relazione tecnico scientifica saranno valutati nel contesto dei profili tecnico scientifici 
relativi all’articolazione per la quale è stata proposta la candidatura, tenuto conto della 
durata e della rilevanza delle esperienze lavorative maturate. 
 
b)  fino a un massimo di 7 punti per la "produzione tecnologica", valutata in relazione 
all’impatto tecnico/scientifico complessivo come definito alla lettera b) del comma 9, art. 8. 
A tal fine la Commissione Esaminatrice stabilisce che l’attribuzione del punteggio sarà così 
ripartita: 

1) fino a un massimo di 1 punto per ogni documento di progetto che è stato sottoposto 

a review formale o pubblicazione su riviste o collane internazionali ad ampia 

diffusione; 

2) fino a un massimo di 0,5 punti per ogni proceeding da partecipazione a congressi; 
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3) fino a un massimo di 4 punti per ogni libro o monografia; 

4) fino a un massimo di 0,5 punti per ogni rapporto tecnico; 

5) fino a un massimo di 0,5 punti per ogni elaborato; 

6) fino a un massimo di 0,2 punti per ogni comunicazione e/o telegramma. 

 
I titoli valutabili dovranno essere attinenti ai profili tecnico scientifici relativi alle articolazioni 
a cui il candidato partecipa tra quelli indicati nel bando nell’Allegato A. 
 
c) fino a un massimo di 8 punti per i "prodotti tecnici o elaborati", non superiori a tre, 
come definito alla lettera c) del comma 9, art. 8.  
 
A tal fine la Commissione Esaminatrice stabilisce che l’attribuzione del punteggio sarà così 
ripartito: 
 

1) fino a un massimo di 3 punti per prodotto. 

 
I prodotti valutabili dovranno essere attinenti ai profili tecnico scientifici relativi alle 
articolazioni a cui il candidato partecipa tra quelli indicati nel bando nell’Allegato A. 

 

 
d) fino a un massimo di 7 punti per “altri titoli” valutabili, come definito alla lettera d) del 
comma 9, art. 8 del bando di concorso. 
A tal fine la Commissione Esaminatrice stabilisce che l’attribuzione del punteggio sarà così 
ripartito: 
 

1) premi, encomi, menzioni (fino a un massimo complessivo di 2 punti); 
2) incarichi di ricerca, di responsabilità, di gestione di fondi, di leadership (fino a un 

massimo complessivo di punti 3); 
3) incarichi di servizio e di insegnamento debitamente documentati, anche mediante 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese con le modalità 
definite dal comma da comma 5 del citato art. 8 (fino a un massimo complessivo di 
1 punto); 

4) attività di divulgazione, di organizzazione di eventi e di terza missione, documentate 
con le medesime modalità innanzi specificate (fino a un massimo complessivo di 1 
punto). 
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PROVA SCRITTA 
  
La prova scritta si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’art 6 comma 1,2,3 e 4 del 
bando di concorso.  La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova 
scritta, per la quale è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti: 

1) padronanza degli argomenti trattati (fino a un massimo di 15 punti); 
2) chiarezza espositiva (fino ad un massimo di 5 punti); 
3) capacità di sintesi, analisi e capacità critica (fino ad un massimo di 10 punti). 

 
  
PROVA ORALE 
  
La prova orale, per la quale è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti, 
si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’art 6 comma 5,6 e 7 del bando di concorso e 
consisterà in due quesiti, il primo inerente l’attività di ricerca svolta dal candidato ed il 
secondo su uno dei prodotti estratto a caso fra quelli presentati dal candidato. La 
commissione stabilisce inoltre i seguenti criteri di valutazione per ogni quesito per il quale 
è previsto un massimo di 20 punti: attinenza ai profili tecnico scientifici relativi alle 
articolazioni a cui il candidato partecipa, padronanza degli argomenti trattati, chiarezza 
espositiva, capacità di sintesi e analisi e capacità critica. 
 
La commissione stabilisce che valuterà il livello di conoscenza della lingua inglese 
mediante l’espressione di un giudizio sintetico (insufficiente – sufficiente). 
 
       
 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 
                                  Dott. Andrea Zacchei 
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